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CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
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ORA 
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ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10,10 11,35     

Gelarda                  Igor A       

Cusumano            Giulio  
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10,10 11,35     

 
SINTESI VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.10             
con la presenza del  Consigliere  Scarpinato. 
Il Cons Scarpinato precisa che a seguito dell'assenza del Segretario titolare e vista             
l'impossibilità degli altri segretari verbalizzanti di raggiungere la sede della VII           
Circoscrizione, pur avendone data disponibilità, come da programmazione già fatta la           
seduta di commissione, sentita anche telefonicamente la Segreteria di Consiglio          
Comunale per le giuste dinamiche normative, si svolgerà presso la sede istituzionale. 
Si precisa altresì che la Commissione ha avvertito i Componenti della Commissione            
Speciale della VII Circoscrizione per Comunicare quanto sopra riportato e di comune            
accordo programmano l’audizione in questione per la prossima settimana, avendo          
cura per cortesia istituzionale, di concordare la data con il Presidente Zacco. 
Il Cons Scarpinato chiede al Presidente Anello, avendo preso visione della           
Convocazione  del Consiglio Comunale, in specifico la Delibera avente ad oggetto:  
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“Proposta di modifica dell’art 4 Comma 3 del regolamento per la disciplina            
dell’Armamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato in attuazione del D.M. 4            
Marzo 1987 n 145 - AREG 918899/2018”. 
Chiede inoltre che con immediatezza si inviti per il 04/09/2018 il Dirigente nonché il              
Comandante di Polizia Municipale Dott Gabriele Marchese, per la trattazione in           
merito alla Delibera de quo. 
Il Presidente Anello accoglie subito quanto indicato dal Cons Scarpinato e dà            
seguito alla richiesta. 
Il Segretario non riuscendo a contattare telefonicamente il Dott Marchese procede           
all’invio della mail di invito. 
Il Cons Scarpinato comincia a leggere la delibera e si sofferma sulla durata del              
requisito psico-attitudinale propedeutico al rinnovo del porto d’armi in vigore          
attualmente, ogni dieci anni così come recita Art 4 comma 3 del Regolamento per la               
disciplina del Corpo di Municipale di Palermo, da cambiare con il termine “Ogni             
Anno”. 
Proprio per questo che entrambi, al fine di dare un contributo positivo alla votazione              
della delibera in parola, ritengono di fondamentale importanza ascoltare il Dott.           
Marchese sui contenuti normativi, avendo però cura di affrontare gli innumerevoli           
episodi negativi che negli anni hanno costellato le cronache italiane aprendo la            
discussione su l’equilibrio psico attitudinale di chi ha in dotazione un'arma. 
Alle ore 11,35 si chiude la seduta.  
 
 
                    Il Segretario                 Il Presidente 

    Vincenzo Megna                                      Alessandro Anello 
 

   


